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Comunicato Ufficiale n. 43 
 
GIUDICE UNICO NAZIONALE 
HOCKEY SU PISTA 
Anno sportivo 2010/11 
 
Campionato Nazionale B 
Gare del 29-30 gennaio 2011 

Roma, 03/02/2011 
 

 
Esaminati i documenti ufficiali di gara, si omologano gli incontri relativi alla manifestazione 
in oggetto, con la riserva di ulteriori eventuali provvedimenti sulla posizione dei tesserati. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
A CARICO DI DIRIGENTI 
30 giorni di sospensione da ogni carica ed incarico ed Ammenda di € 50,00 a: 
 
CASCELLA  GIACOMO (A.S.D. SEREGNO HOCKEY) 
Espulso definitivamente in quanto, pur essendo già stato richiamato, continuava a 
contestare le decisioni arbitrali usando anche modi inurbani. 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
€ 500,00 di Ammenda  ed indennizzo di € 250,00 a favore della Società Hockey Siena; 
Trasmissione degli atti alla lega per il recupero della gara a: 
A.S.D.SPV VECCHIA VIAREGGIO 
In quanto la gara non si è disputata per assenza della squadra senza che la stessa abbia 
fornito alcuna giustificazione. 
 
€ 150,00 di ammenda a: 
A.S.D. PORDENONE HOCKEY 2004 
In quanto, per tutta la gara, il pubblico locale ha proferito continuamente frasi 
gravemente offensive e tendenti a condizionare l'arbitraggio senza che venisse preso 
alcun provvedimento in proposito. 
 
€ 100,00 di ammenda a: 
ASS. HOCKEY BREGANZE DILETTANTISTICA 
In quanto, durante tutto il 2° tempo, i sostenitori della squadra proferivano frasi 
gravemente offensive nei confronti dell'Ufficiale di gara. 
 
€ 75,00 di ammenda a: 
A.F.P. GIOVINAZZO POLISP.  A.S.D. 
Per mancanza Allenatore. 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Dott. Marcello Bicini 
 

http://www.fihp.org
mailto:gs@fihp.org
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Comunicato Ufficiale n. 44 
 
GIUDICE UNICO NAZIONALE 
HOCKEY SU PISTA 
Anno sportivo 2010/11 
 
Campionato Nazionale A1 
Gare del 29 gennaio- 1 febbraio 2011 

Roma, 03/02/2011 
 

 
Esaminati i documenti ufficiali di gara, si omologano gli incontri relativi alla manifestazione 
in oggetto, con la riserva di ulteriori eventuali provvedimenti sulla posizione dei tesserati. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
A CARICO DI ATLETI 
 
 
2 giornate di squalifica ed € 150,00 di Ammenda a:  
RAMIREZ  CARLOS  ADRIAN (A.S.D.HOCKEY PRATO 1954) 
Espulso definitivamente in quanto, contestandone il comportamento arbitrale, proferiva 
frasi offensive nei confronti dell'Ufficiale di gara. 
 
2 giornate di squalifica ed € 150,00 di Ammenda a:  
DAGOSTINO  ANTONIO (A.F.P. GIOVINAZZO  A.S.D.) 
Espulso definitivamente in quanto, durante il gioco, reagiva sputando contro un 
avversario, senza però colpirlo. 
 
2 giornate di squalifica  ed e 150,00 di Ammenda a:  
GARCIA  LANDA  JOSE  MANUEL (ASS. HOCKEY BREGANZE 

DILETTANTISTICA) 
Espulso definitivamente in quanto, dopo aver commesso un fallo, dava una manata in 
faccia all'avversario che era finito a terra. 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
€ 450,00 di ammenda  e  Diffida di Squalifica del Campo a: 
ASS. HOCKEY BREGANZE DILETTANTISTICA 
In quanto, alcuni sostenitori della squadra, dapprima, proferivano più volte frasi offensive 
nei confronti dell'Ufficiale di gara che veniva anche colpito da 3 palline di carta e, poi, a 
fine gara, un gruppo di almeno sette persone, non a referto, ostacolavano il rientro dello 
stesso e proferivano frasi gravemente offensive. 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Dott. Marcello Bicini 
 

http://www.fihp.org
mailto:gs@fihp.org

